
    

 

 

 

 
   CON IL PATROCINIO 

 
 

 

L’Associazione Volontari del Centro Internazionale Studenti G. La Pira, con sede in Via dei 
Pescioni 3 Firenze, con il patrocinio del Comune di Firenze, in occasione del 25° anniversario 
della scomparsa del poeta brasiliano Heleno Alfonso Oliveira, (vedi allegato B ), indice un 

concorso fotografico con tema 
 

- Firenze, fiore e forma - 

 

TEMA 

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, la bellezza, la vita, l'anima, della città  in 
tutte le sue forme. 

 

 

REGOLAMENTO 

 

(art. 1)  -  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La  partecipazione  al  concorso  è  gratuita,  aperta  a  tutti  i  fotografi non professionisti 
di ogni nazionalità domiciliati  in Toscana, compresi nella fascia d’età 15 – 35 anni. Ogni 
fotografo potrà partecipare con un massimo di tre  fotografie  da  inviare  unitamente  alla  

scheda  di  iscrizione  debitamente compilata e firmata. 
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché 
tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 

 
 
 
(art. 2)  - CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

Sono ammesse  fotografie in formato digitali b/n  e  a  colori  con  inquadrature  sia  verticali  
sia orizzontali con dimensioni minime 30 x 45 cm - (1276 x 850 pixel), in formato JPEG. Le 
foto potranno essere realizzate con ogni dispositivo (fotocamera, smartphone, tablet, 
ecc.) purché di buona qualità. Non sono ammesse opere interamente realizzate al 
computer. Le fotografie dovranno essere inedite. 
Ogni immagine deve contrassegnata con numero progressivo e nome dell’autore ed essere titolata, 
(es. #01_Bianchi_Mario_PonteVecchio.jpg). 

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 
 

 
 
(art. 3)  -  MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il   
24 Aprile 2020, termine non derogabile entro il quale il materiale dovrà arrivare all'associazione 

con una delle seguenti modalità: 

 - online attraverso  wetransfer.com 

- all’indirizzo di posta elettronica:  concorsofotografico@cislapira.it 
- su cd tramite invio postale o direttamente a mano all’indirizzo:  Associazione Volontari del 
Centro Internazionale Studenti G. La Pira, Via dei Pescioni 3, 50123 Firenze.  

 
 
(art 4)  -  PREMI 

Le prime quattro fotografie classificate saranno premiate con: 

 

1° classificato 500 Euro 

2° classificato 300 Euro 

3° classificato 200 Euro 

4° classificato 100 Euro 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

I vincitori saranno avvisati entro il 13 Maggio 2020 per Email e tramite pubblicazione dei loro 

nomi sul sito dell’Associazione al seguente indirizzo: https://centrointernazionalelapira.org  

 

 

 

 

 

Le prime quattro (4) foto vincitrici e le ulteriori venti (20) migliori foto, saranno esposte presso la 
Sala Teatina Via dei Pescioni 3, dal 16 Maggio 2020 al 23 Maggio 2020. 

La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 23 Maggio 2020 ore 18,00 presso La Sala Teatina 

in Via dei Pescioni 3 Firenze. 
 

 
 
 
(art. 5)  -  GIURIA 

La   giuria sarà composta da fotografi, artisti, esperti di arte e soci del C.I.S. G. La Pira, presiede la 
giuria Giuseppe Di Stefano (fotogiornalista e photoeditor collaboratore di Città Nuova, 
Ilsole24ore, Danza & Danza, Artribune.com, Sipario.it, ed altre testate ), la giuria esprimerà   un   

giudizio insindacabile. 

 
 
 
 
(art. 6)  -  PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE  E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto,  si  
impegna  ad  escludere  ogni  responsabilità  degli  organizzatori  del suddetto nei confronti di 
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 
dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In 
nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora 
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando  oppure  alle  regole  
comunemente  riconosciute  in  materia  di  pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 
partecipanti e dei visitatori. 
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani 
e sociali. 

 
(art.7)  -  DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale 
ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività 
relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’Associazione Volontari del Centro 
Internazionale Studenti G. La Pira, comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore è 
personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza 
l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro 
e con citazione del nome dell'autore. 

Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da 
eventuali note esplicative indicate dallo stesso. 
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative 
alle finalità istituzionali o promozionali della   secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 
n. 196. 
Il materiale inviato non sarà restituito. 



    

 

 
 
 
 
 
ALLEGATO “A” 
 
CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

“ FIRENZE, fiore e forma ” 

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a: 
 

Cognome 
 

 

Nome 
 

 

Luogo e data e di nascita 
 

 

Residenza 
 
 

 

Telefono 
 

 

e-mail 
 

 

 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al concorso fotografico 
 

“ FIRENZE, fiore e forma “ 

 

A tal fine dichiara: 

 

a) di rispettare le “modalità di partecipazione” previste dall’art. 1 del regolamento 

b)   di rispettare le indicazioni previste dall’art. 6 del regolamento in materia di “Privacy 

c)   di rispettare le indicazioni previste dall’art. 7 del regolamento sul “Diritto d’Autore” 

d) di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del regolamento del    
 concorso, di accettarlo in ogni sua parti 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

Infine, dichiara di partecipare al Concorso con n. _______ foto: 

 
 
 

 

1) TITOLO: ____________________________________________________ 
 
BREVE DESCRIZIONE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) TITOLO: ____________________________________________________ 
 
BREVE DESCRIZIONE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3) TITOLO: ____________________________________________________ 
 
BREVE DESCRIZIONE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 

 Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si acconsente al trattamento, da parte 
dell’Associazione Volontari del Centro Internazionale Studenti G. La Pira ,  dei dati personali comuni 
che riguardano la/il sottoscritta/o, funzionali alla partecipazione al Concorso in oggetto, fermo 
restando che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa,. 

 
Luogo e data________________________________________________________ 

 
 

Firma ______________________________________________________________ 
 
Allega fotocopia di un documento di riconoscimento. 
 

 
Per i minori è necessario l’autorizzazione di un genitore e allegare fotocopia di documento d’identità 
valido, 
 
 
 
Firma del genitore ____________________________________________________ 
 

 

 



    

 

 

 

 

 

 
 
 
ALLEGATO “B” 
 
Heleno Alfonso Oliveira 
 

 
Heleno Alfonso Oliveira, è nato in Brasile nel 1942. È stato assistente presso la cattedra di Letteratura Portoghese 
dell'Università di Belém. Ha aderito in giovane età  al Movimento dei Focolari, ha vissuto in varie parti del mondo 
e in particolare, per dodici anni a Firenze. È morto a Lisbona nel 1995. Ha scritto diverse raccolte di poesia tra cui 
Clarindo, clarindo, 1993, As Sombras de Olinda, 1997 e Se fosse vera notte, Zone Editrice, Roma 2003. 
Ciò che Heleno cercava era una nuova origine - e lo esprime in almeno due poesie di questa raccolta (Per Firenze, 
pag. 86 e Firenze 1994 , pag 96). 
Heleno è stato un poeta del dialogo tra mondi diversi e perciò non si è fermato alla semplice constatazione critica 
dell'Occidente opulento - elemento pur presente nella sua poesia - ma è stato in grado di cercare più a fondo. 
 
Come dice di lui Sophia de Mello - la sua poesia “diviene cammino, ricerca e contemporaneamente diario di quel 
cammino e ricerca”. 
 
 E di Firenze rimane solo anima. 
Tutte le sue forme - anima. 
Le personalità - anima. 
Giambologna e Michelangelo - anima. 
La leggerezza di Palazzo Vecchio - anima. 
Lo stupore, la cupola, il battistero – anima. 
(..) 
Firenze 
luna e giglio 
luce e norma 
fiore e forma 
spazio degli dei 
porto dei Tre 
Beatrice 
cauterio. 
(Da As sombras de Olinda, 1997, Ed. Caminho, Lisbona) 
 
(..) 
Firenze bianco centro di un mondo 
dove si può cantare senza il pianto 
perché gli dèi e il Verbo ci procurano 
la strada felice di un incontro 
che si è rotto e canta come Orfeo 
perché gli uomini non sono trinitari 
e ancora si scordano l'uno e il molteplice 
che si stagliano nelle loro strade. 
(..) 
(Firenze 1987- da Se fosse vera la notte) 

 

 

 
 


